
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA 
SOTTO SOGLIA 

ex art. 36, co. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 
 

 

  
COMUNE  DI  PARTANNA 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
 

 
 
 

Via XX Settembre 15 
91028 PARTANNA 

 

tel. 0924-923463 

partanna@pec.it 
 

A R E A   III 

Urbanistica - Attività Produttive - Lavori Pubblici - Ambiente 

SEZIONE III 
Urbanistica – Ambiente - Canile 

 

 
AVVISO DI RETTIFICA ATTI DI GARA 

per l’affidamento del servizio  di conferimento per il successivo recupero e/o smaltimento 
dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata del Comune di Partanna per di anni 2 (due) 

mediante lo svolgimento di una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, co. 2, lett. b) del 
d.lgs. n. 50/16 - Richiesta di manifestazione di interesse 

 
 
OGGETTO: Gara d’appalto mediante procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, co. 2, lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/16, per il servizio  di conferimento per il successivo recupero e/o smaltimento dei rifiuti 
provenienti da raccolta differenziata del Comune di Partanna per di anni 2 (due).  
Avviso per l’acquisizione di una manifestazione di interesse – CUP: I31E22000110004. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA III 
Urbanistica - Attività Produttive - Lavori Pubblici - Ambiente 

 
- Richiamata la determinazione del Responsabile dell’AREA III  n. 502 del 15/11/2022 di nomina 
RUP e Progettista; 

- 
- Richiamata la determinazione del Responsabile dell’AREA III  n. 532 del 30/11/2022 di Determina 
a contrarre per l'acquisizione del Servizio in oggetto; 
 
-Dato atto che è stata pubblicata la procedura con tutti i relativi atti di gara; 
 
-Considerato che nella lettera d’invito è precisamente nel punto “Requisiti di capacità tecnico 
organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.)” è stato indicato: 

 Avere la titolarità e/o la piena disponibilità di un impianto autorizzato in forma ordinaria di 
recupero dei rifiuti oggetto del presente bando ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06 e 
s.m.i. per le operazioni di recupero previste dall’all. C da R1 a R12 (In caso di 
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese il presente requisito dovrà essere posseduto 
dalla capogruppo o designata tale). 

 L’impianto dovrà garantire il conferimento dei rifiuti oggetto di gara per l’intero periodo 
contrattuale. 

 Il sito di conferimento deve essere ubicato ad una distanza stradale non inferiore a 50 Km 
in linea d’aria dalla sede del Comune di Partanna, le maggiori spese di trasporto dei rifiuti 
(tratto oltre i 50 km) oppure avere disponibilità di un impianto di trasferenza autorizzato per 
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lo scarico,  saranno a carico dell’appaltatore del servizio il costo di carico, trasporto e 
conferimento presso l’impianto autorizzato in forma ordinaria di recupero dei rifiuti oggetto 
del presente bando ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per le operazioni di 
recupero previste dall’all. C da R1 a R12 . 

 Gli impianti di conferimento finale del presente servizio dovranno essere in possesso della 
prescritta autorizzazione unica ambientale per gli impianti di smaltimento e recupero dei 
rifiuti, di cui all’art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.,. Preventivamente al conferimento 
l’appaltatore è tenuto a fornire gli estremi del rilascio e della data di scadenza delle 
autorizzazioni che dovranno essere valide per tutto il periodo contrattuale. 

 Di essere in possesso di ogni ulteriore autorizzazione necessaria allo svolgimento del 
servizio posto in appalto. 

SI RENDE NOTO 
che per mero errore di digitazione al punto “Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, 
comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.)” si deve intendere: 

 Avere la titolarità e/o la piena disponibilità di un impianto autorizzato in forma ordinaria di 
recupero dei rifiuti oggetto del presente bando ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06 e 
s.m.i. per le operazioni di recupero previste dall’all. C da R1 a R13 (In caso di 
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese il presente requisito dovrà essere posseduto 
dalla capogruppo o designata tale). 

 L’impianto dovrà garantire il conferimento dei rifiuti oggetto di gara per l’intero periodo 
contrattuale. 

 Il sito di conferimento deve essere ubicato ad una distanza stradale non inferiore a 50 Km 
in linea d’aria dalla sede del Comune di Partanna, le maggiori spese di trasporto dei rifiuti 
(tratto oltre i 50 km) oppure avere disponibilità di un impianto di trasferenza autorizzato per 
lo scarico,  saranno a carico dell’appaltatore del servizio il costo di carico, trasporto e 
conferimento presso l’impianto autorizzato in forma ordinaria di recupero dei rifiuti oggetto 
del presente bando ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per le operazioni di 
recupero previste dall’all. C da R1 a R13 . 

 Gli impianti di conferimento finale del presente servizio dovranno essere in possesso della 
prescritta autorizzazione unica ambientale per gli impianti di smaltimento e recupero dei 
rifiuti, di cui all’art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.,. Preventivamente al conferimento 
l’appaltatore è tenuto a fornire gli estremi del rilascio e della data di scadenza delle 
autorizzazioni che dovranno essere valide per tutto il periodo contrattuale. 

 Di essere in possesso di ogni ulteriore autorizzazione necessaria allo svolgimento del 
servizio posto in appalto. 

 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio ARO, tel. 0924-923463, oppure al 
seguente indirizzo di posta elettronica: tommaso.atria@unionebelice.it 
Responsabile del procedimento è Geom. Tommaso Atria; 
Si precisa, infine, che il presente avviso costituisce unicamente un invito a manifestare interesse e 
non comporta per l’Amministrazione l’assunzione di alcun obbligo nei confronti dell’operatore 
economico. La stazione appaltante si riserva di non dar seguito alla procedura in oggetto. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente 
https://www.comune.partanna.tp.it/risorse/bandi-di-gara-e-concorsi/, nella sezione 
“Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” per un periodo di 15 giorni. 
 
 
Data 13/12/2022, Partanna. 
 
                        Il Progettista 
              F.to Geom. Calogero Nicolosi 
                                                                              Il Responsabile Unico Del Procedimento 

                                                                                        F.to Geom. Tommaso Atria 
 

   Il Responsabile dell’AREA III 
                                                         F.to Arch. Giovanni Calderone 

https://www.comune.partanna.tp.it/risorse/bandi-di-gara-e-concorsi/


 
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR) 

 
Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, si precisa che:  
a) titolare del trattamento è il Comune di Partanna ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec 
partanna@pec.it tel. 0924-923463, mail giovanni.calderone@unionebelice.it; 
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è la ditta 
GLOBALCOM SRL, referente Nastasi Rosario ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec 
pec@pec.globalcomonline.it tel. 0924-922226, mail rnastasi@globalcomonline.it; 
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e 
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono 
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare 
del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Partanna 
implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del 
trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro 
soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i 
soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli 
organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno 
comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto 
e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. 
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede 
in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 
57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 
 

*** 
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